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Valerio VS Martin 

Nome e Cognome    Valerio Barletta 
Età e origine       26 anni, Roma 
Hobby       Politica 
Ruolo nella vacanza 
Ho il triste ruolo di essere il coordinatore. 
Sei uno sportivo? Se si che sport pratichi? 
Per niente…zero! 
Ti piace ballare? Vai spesso nei locali? 
Sì, è da un po’ di tempo che non vado ma 
mi piace. 
Sei daltonico? Che ne pensi dei daltonici? 
Sì! Me ne sono accorto facendo il test della 
patente. Noi daltonici siamo i migliori! 
Che ne pensi dello scioglimento dei ghiac-
ciai? 
Ho sentito poco fa di un pezzo di ghiacciaio 
che si è staccato grosso quanto Manhattan, 
questo potrebbe significare qualcosa… 
Ti piace la birra? Qual è la tua preferita? 
Chiara e fresca! 
Qual è la tua squadra preferita di calcio? 
Roma, perché a casa mia si 
tifa Roma. 
Conosci altre lingue? 
Inglese e spagnolo, quest’ulti-
mo meglio del primo. 
Cosa ne pensi della vita ir-
landese?  
Vanno a dormire troppo pre-
sto, mangiano troppo presto 
e certe cose le fanno fare 
troppo tardi. 
Che ne pensi degli irlandesi? 
Simpatici, sempre disponibi-
li… meglio degli inglesi. 
Hai mai fatto esperienze simili 
a questa vacanza? 
Sì, ormai questo è il quinto 
anno, non conto più i sog-
giorni. 

Name and Surname  Martin Power 
Age and origins   
I’m 29 and I’m from Wexford 
Something about you (hobbies, work, etc) 
I like reading books, and I read a lot, 
especially history books. I also like walking in 
the countryside, listening to music (my 
favorite band is Depeche Mode) and when I 
was younger I used to play computer 
games. 
What is your role here? 
Well, I am an activity leader and an English 
teacher.  I tought in China and Corea since  
I finished college to last winter.  
Do you practise any sport? 
When I was in China I practise karate and I 
worked a lot.  
Do you like dancing? How often do you go 
to clubbing? 
Yes I do, I’m able to dance but I think better 
dance when I’m drunk! (laughs) 

Are you colorblind?  
No, I’m not. I’ve nothing 
against them, I think they 
can’t drive planes. 
What do you think abouts 
glacier melting?  
Glaciers melt all the time. It 
belongs, for example, in the 
Middle Ages, there wasn’t ice 
on Iceland, when Vikings left 
it. Of course. I don’t think 
global warming caused by 
pollution is a good thing.  
Do you like beer? Your 
favorite? 
Yes of course I do. I usually 
drink Guinness but I prefer 
lager beer like Heifeweizen. I 
drunk it in Berlin. 

INTERVISTA DOPPIA 
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Quale secondo te è l’elemento fondamen-
tale di questa vacanza? 
Sicuramente lo studio è un elemento impor-
tante e di grande qualità, e poi voi ragazzi 
siete la parte fondamentale! 
Cosa fai nella vita al di fuori della vacanza? 
Il mio hobby è anche un po’ il mio lavoro, 
faccio come i ragazzi della mia età: tante 
cose per essere indipendente. 
Cosa ti ha spinto a fare l’animatore? 
Sono innamorato di quest’esperienza per-
ché comunque mi dà molto.  
Voi ragazzi anche se non lo pensate date 
molto!  Ho un ruolo difficile, ma mi piace 
fare quest’esperienza. 
Pregi degli irlandesi 
Gentilezza, disponibilità. 
Difetti degli irlandesi 
Bevono come…. Irlandesi, e non hanno il 
bidet! 
Cosa hai imparato dagli irlandesi? 
A parte questi sport un po’ insoliti, la dispo-
nibilità e l’amicizia. 
Cosa pensi potrebbe migliorare in questa 
vacanza per renderla più piacevole? 
Mi rendo conto che dovremmo migliorare i 
tempi liberi, bisognerebbe che gli spazi fos-
sero ancora più belli per tutti voi, ma co-
munque penso che il valore degli animatori 
e della vacanza rimarranno impressi in tutti 
noi! 

L’intervista a  Valerio è stata realizzata da  
Marianna  Nicoli e Elena Vecchio 

What’s your favorite football team? 
I haven’t a favorite team. 
Do you speak any other language? 
Yeah I speak German and a bit of Chinese 
and Korean. 
What do you think about Italy? 
I’ve never been in Italy, but I like it for its 
history  (for example Roman Empire) and 
the architecture (for example Venice). My 
brother has got married in Vatican and I 
would like to visit Italy.  
What do you think about Italians? 
Italians are very nice and they make you 
smile.  
Have you ever had a similar experience? 
I went on a school trip to Paris, but we just 
stayed in a hotel and learned some French 
word. This is for better. 
What do you think about “Meridiano” 
students? 
I think you are very polite. 
What’s the reason why/what did make you 
wanting to become a group-leader/Staff 
member? 
Well I was looking for something to do in my 
freetime, and last time I had been in 
Galway was when I was a child so. 
What would you improve in/on this travel? 
I would like to have put more trips. 
 

 
L’intervista a Martin è stata realizzata da   

Ettore Cicerone e Luca Benedetti 
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riempire i propri  polmoni di un’aria definita 
“pulita”.  

Tra questi, quello maggiormente diffuso ve-
de i giovani  trasgredire per entrare a far 
parte di un gruppo, aggregarsi ad un’allegra 
compagnia. 

Al primo tentativo non tutti sembrano gradire 

il sapore amaro ed aspro  che intossica la 

tua gola. Infatti sono tanti che decidono di 

rinunciare e salvaguardare così la propria 

salute.  

Una grande percentuale tuttavia, dopo sva-

riati tentativi apprezza la sensazione e si ritro-

va senza accorgersene prigioniero di un tun-

nel con poche vie d’uscita detto “TUNNEL 

DELLE DIPENDENZE”. 

galwaynews 

n una società dai ritmi frenetici e sem-
pre più stressanti le più comuni vie d’usci-

ta per noi giovani sono spesso molto dan-
nose. La più comune e reperibile è sicura-
mente rappresentata dal fumo, di cui ormai 
la maggior parte di noi fa uso. 

Il numero di giovani e adolescenti che inizia-
no a fumare è in costante aumento. In Italia 
il numero totale dei fumatori supera la cifra 
di tredici milioni e novantamila l’anno sono i 
decessi attribuibili al fumo di tabacco. 

L’abitudine al fumo si traduce con pesanti 
ripercussioni sullo stato di salute delle perso-
ne ( cancro, bronchite acuta, bronchite cro-
nica e enfisema, arteriosclerosi, infarto,  iper-
tensione, ictus, gastrite, ulcera).  

Spesso per molti ragazzi iniziare a fumare si-
gnifica en-
trare a far 
parte nel fa-
tidico mon-
do dei gran-
di. Una sen-
sazione par-
ticolare si dif-
fonde negli 
adolescenti 
grazie a quel 
fascino e sti-
le che a vol-
te solo una 
sigaretta rie-
sce a dona-
re. 

Sono tanti i 
motivi per 
cui si inizia a 
trasgredire e 

INCHIESTA - Il mondo dietro  

la sigaretta 
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Ecco riportate alcune di-

chiarazioni , confidate  

da giovani ragazzi che si 

ritrovano o soso stati coin-

volti in questo giro. 

 

galwaynews 

TESTIMONIANZE 

“La mia prima sigaretta fu all’età di quat-
tordici anni. Ero in gita quando alcuni ami-
ci mi chiesero se volessi fumare anche io. 
Non ci pensai molto: dissi di sì.  

Non mi pento della mia scelta ma com-
prendo la gravità di essa. Non so se in futu-
ro continuerò a fumare.  

Fumo perché mi piace e perché trovo che 
sia un momento di pausa e riflessione per-
sonale.  

Penso che il controllo assoluto contro il fu-
mo qui sia un po’ eccessivo. Si potrebbe 
dedicare qualche momento della giorna-
ta a noi fumatori e permetterci di fumare 
almeno una sigaretta”. 

 

“Ho fumato per la prima 
volta a quattordici anni.  

Eravamo in spiaggia e u-
na mia amica mi fece 
provare.  

Da allora cominciai.  

Mi piace e non ci trovo 
nulla di male.  

Penso che andando a-
vanti con l’età mi renderò 
conto del mio sbaglio.  

Secondo me si dovrebbe 
poter fumare ma ovvia-
mente con parsimonia”. 

“Ho cominciato a fumare all’-

età di tredici anni. Mi feci 

convincere da un mio amico. 

Da allora ho continuato.  

Riconosco il mio errore. Mi 

piace fumare, mi dà un senso 

di relax”.  
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che dovrebbe essere un 
modello da seguire: non ha 
mai provato. Le sue ragioni?  
“il fumo fa male alla salute, 
imbruttisce corpo e com-
porta anche una forte per-
dita di denaro. 

Anche girovagando per le 
ricche vie della città, abbia-
mo incontrato una moltitudi-
ne di ragazzi di gracile età 
che fumavano, nasconden-
dosi dalle occhiate indiscre-
te . 

Siamo rimasti sbalorditi nell’-
assistere a queste scene . 
come fanno questi ragazzi a 
procurarsele? Semplice e 
tragica la risposta: la mag-

gior parte ricorre all’aiuto di spacciatori e 
malviventi. 

In Italia invece , il controllo sul fumo è quasi 
inesistente, e noi ragazzi abbiamo la libertà 
di comprare sigarette anche senza l’obbligo 
di possedere un documento.  

Inoltre si può fumare in tranquillità senza es-
sere sottoposti a questioni e controlli, tutto il 
contrario della vicenda che stiamo vivendo 
in questi giorni. 

Possiamo concludere dicendo che in questi 
giorni , a causa della severità di questo pae-
se, stiamo riuscendo a depurare i nostri pol-
moni e stiamo cercando di vincere una tra-
gica lotta tra ragione e istinto. Può la nostra 
ragione dominare sull’istinto di accendere 
una sigaretta e respirare dell’aria diversa? 

Per ora l’unico consiglio o risposta che pos-
siamo darvi è questa: NON INIZIATE! 

 

Inchiesta a cura di:  Simona Caleca, Maria 
Cavaretta,Riccardo Cucurachi, Enzo Monta-

nari, Mario Morrone,Chiara Valzano 

galwaynews 

In parallelo all’Italia abbiamo voluto cono-
scere le reazioni e i comportamenti del po-
polo irlandese rispetto al fenomeno del fu-
mo, ormai diffusissimo. 

Dopo aver intervistato una serie di pèersone 
di età diverse abbiamo scoperto che anche 
in questo paese dalle leggi dure a rigide ,il 
fumo si inerpica e si diffonde nelle strade 
giovanili. 

Un guardiano del college sulla cinquantina 
ci ha rivelato che il suo primo tiro l’ha fatto 
quando aveva 15 anni, nonostante la legge 
glielo impedisse. Ci ha provato per pura e 
semplice curiosità. Riguardo la legge irlan-
dese che impedisce ai minori l’acquisto di 
sigarette e pacchetti ,è d’accordo. Crede 
che i minori non debbano avere la possibili-
tà di entare in questo tunnel. 

Dello stesso parere è Kira, un’insegnante. 
Lei, ha iniziato a fumare a 17 anni  per emu-
lare il resto del gruppo. Non è dipendente 
dal fumo, ma non vuole smettere perché 
trova in esso una via di relax e tranquillità. 

Del tutto contraria è invece Michelle. Lei si 
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L’uomo vestito con un kit in tantan-verde fat-
to dal suo clan è contrapposto alla figura 
bianca e candida della sposa, simbolo di 
purezza e castità. 

Durante nove secoli di invasioni questo po-

polo pacifico e molto amichevole, è sempre 

riuscito a risolvere ed uscire libero da ogni 

“cattiva situazione”.  

Le notti irlandesi parlano di fantasia, allegria 

e intimo raccoglimento, alleviato o meglio 

causato da qualche bicchierino di birra in 

più. La birra, le sue bollicine cancellano tutte 

le preoccupazioni, alimentando incontri so-

ciali e comunitari di grande amicizia e spirito 

irlandesi. 

Articolo a cura di Chiara Valzano 

IRLANDA: La forza di un  

popolo pacifico 
Sotto le luci di un cielo 

oscuro e nuvoloso, un am-
biente umido e verde; sot-

to le ali di una grigiastra neb-
bia si nasconde un paese: l’Ir-
landa.  

Un paese regolato da alcuni 
dogmi e costumi particolari 
concentrati nelle mani di una 
popolazione istruiti da principi 
di egualitarismo, reciprocità e 
informalità.  

Questi tre principi costituisco-
no un fattore fondamentale 
che permette di distinguere gli 
irlandesi dagli inglesi.  

In Irlanda le distinzioni sociali, 
di classe e di prestigio sono 
del tutto assenti. Terra di grande fascino sia 
paesaggistico che culturale, seppur non del 
tutto, l’Irlanda è riuscita a restare fuori dall’in-
fluenza della corona britannica, grazie al suo 
orgoglio e spirito di sacrificio.  

Ma cerchiamo di osservare qualche caratte-
re tipico di questa grande isola. 

Una tradizione tipicamente irlandese, che 
risale probabilmente ai tempi antichi della 
nazione, è quella della “benedizione”. Consi-
ste  nella capacità di accogliere, aiutare il 
prossimo, donare affetto e nella forte volon-
tà di mutare una situazione negativa in una 
di grande positività. Il popolo irlandese si mo-
stra eccezionale in questo campo, questo 
anche grazie alla generosa e sentita mole 
religiosa. 

Altra usanza ancora oggi molto sentita nel-
l’immenso cuore si manifesta nei matrimoni. 
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Curiosando qua e là…. 

Arts and Crafts 

Abbiamo spiato il lavoro degli altri Centri 
d’Interesse cogliendoli alla sprovvista. 
Ecco, tra le varie foto, le migliori per o-
gnuno. Manchiamo noi, ma se volete 
vederci saltate a pag. 16... 

Sport Life 

Soggiornare fumettando 

School of Music 
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Ti scatterò una foto 

TG Spetteguless 

Hell’s Kitchen 

Doctor House 

Servizio fotografico  

a cura di  

Maria  Cavaretta  
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di the… ah no, 

scusate, thè con 

acqua o l’altret-

tanto gustoso 

“caffè” che non 

può essere para-

gonato  a quello 

italiano per la 

sua bontà 

RESTANTI PASTI 
DELLA GIORNATA 
- Per poter usu-
fruire del servizio 
mensa è indi-
spensabile pro-
curarsi con debi-

to anticipo una fiches per poter esser am-
messi alla coda che si forma davanti alla 
prelibatezze quotidiane del pasto. Quest’ul-
timo consiste in un primo di pasta o riso in-
sapore contornato di un secondo di pollo o 
pesce, costantemente fritto e infine dalle 
onnipresenti PATATE!  Queste vengono  pre-
parate in differenti modi: fritte, al forno, bol-
lite, con la buccia o senza, ma sempre sen-
za aggiunta di sale! Cruciale è la scelta ob-
bligatoria tra frutta (mini mandarini, mele o 
banane) e un dolce commestibile: il super-
calorico muffin! 

La bevanda che accompagna sempre i 
pasti dei giovani scolari è il mitico, inimitabi-
le, dal sapore alquanto singolare: succo di 
arancia o saltuariamente mela: KULANA! 
Insomma…. nonostante la ripetitività e la 
diversità di questo tentativo di cucina italia-
na, la vita al college, dal punto di vista culi-
nario, non è stata così tragica! 

galwaynews 

a cuci-

na irlan-

dese è 

una parte im-

portante del-

la cultura del 

Paese essen-

do stretta-

mente legata 

ad una terra 

poco fertile e 

quindi difficile 

da coltivare; 

questo fattore 

è dovuto alla 

continua va-

riabilità atmosferica di un territorio molto vi-

cino all’oceano e alle basse temperature 

che si presentano tutte le stagioni e che 

rendono impossibile la coltivazione di certi 

prodotti. I pasti tipici giornalieri irlandesi 

comprendono un’abbondante colazione, 

a discapito del pranzo ridotto, e dopo l’hi-

ghtea pomeridiano, una cena equilibrata. 

BREAKFAST DELLA MENSA - La pregiatissima 

colazione degli studenti del college di Gal-

way consiste in una ampia varietà di ricer-

catissimi cereali (Conflakes e Riso Soffiato) 

annaffiati da latte gelido che possono esse-

re accompagnati  da uno striminzito panino 

che può esser farcito con vaschette di bur-

ro e marmellata.  Chi invece desidera una 

bevanda calda non può fare a meno di 

sorseggiare la magnifica acqua con un po’ 

Mangia e bevi 

 

A cura di Marianna Nicoli  e Elena Vecchio 
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 a GAA (Gaelic Athletic Association) è 
un’organizzazione fondata nel 1884 

da Michael Cusak, di origine irlandese, a 
Dublino per diffondere questi due sport, ov-
vero Hurling e Gaelic Football. 

COME SI GIOCA? 

L’Hurling è uno degli sport di squadra all’a-
perto più veloci nel mondo, giocato preva-
lentemente in Irlanda. Ogni giocatore deve 
essere provvisto di una mazza chiamata Hur-
ley (????) e un casco. L’obiettivo è quello di 
sognare più punti possibili lanciando la palla 
chiamata Sliotar con l’Hurley o in porta o tra 
i due pali presenti sopra di essa. Se la palla 
entra in porta equivale a tre punti se invece 
passa sopra la traversa equivale ad un pun-
to. Al giocatore è vietato tenere la palla tra 

le mani per più di quattro secondi o quattro 
passi altrimenti verrà fischiato il fallo, per evi-
tare che ciò  accada occorre far ribalzare la 
palla sulla mazza. 

Gli sport Irlandesi 

Hurling e Gaelic Football 

Un’ insieme di sport in due unici giochi 

Altro sport importante e fondamentale in questo pa-
ese è il Gaelic Football. Il Gaelic Football è una fusio-
ne tra il calcio e il rugby: ai giocatori infatti viene 
concesso di colpire  il pallone sia con il pugno che 
con i piedi. L’obiettivo è quello di indirizzare la palla 
in una porta simile a quella dell’Hurling. I giocatori a-
vanzano per il campo passandosi la palla o con i 
piedi o con un pugno. Non è permesso tenere la pal-
la tra le mani per più di quattro passi. Per evitare il 
fallo bisogna o far rimbalzare la palla per terra o cal-
ciare la palla sulla propria mano. Nel Gaelic Football 
il calcolo del punteggio è simile a quello dell’Hurling, 
cioè suddiviso in punti e goal. Il punteggio, in entram-
bi, è registrato nel modo {Goal Totali} - { Punti Totali} . 

E la loro durata è di 90 minuti. In Irlanda ogni città possiede la propria squadra e ognuna de-
ve avere giocatori nati in quella stessa città. 

A cura di Lorenzo Bellone e Dario Luconi 
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Scende in campo la creatività! Abbiamo letto 
alcuni giornali nazionali e locali, abbiamo indivi-
duato tre notizie più interessati (o stravaganti, 
che dir si voglia) le abbiam unite e poi… spazio 
alla fantasia!  

E’ nato così un racconto unico e creativo, ov-
viamente ...made in Ireland !!!! 

Equi - Ireland 

It’s 3 p.m. when Paddy Garcia Notices he 

has to pay 200  €. He comes back home, he 

takes the money and he starts looking for a 

taxi. 

It’s 3 p.m., Martin Peddle is running fast 

through the umpteenth block of hang when 

he realizes that taking a taxi is a better idea. 

It’s 3 p.m., Jeff Mac Farlane just got out of 

the cinemagoer meeting. He discovers he 

has done the biggest mistake of his career.  

The three men get in the same taxi at the 

same time and they shout: “To the AIB Bank , 

please”. After there are  some minutes of 

embarrassing silence, until, sick of the 

situation, Martin Peddle breaks the ice: 

“Everyone to the AIB Bank, eh?”, “yeah” 

the others answer together in a 

disinterested tone maximum disinterest.  

Martin doesn’t give up: “I’m going to play 

some family bills, and you?”. After some 

seconds of silence, Paddy Garcia exclaims: 

“The agency that gives me electricity  made 

a mistake with the last bill, now I must pay 6 

months of bills before they cut off the 

electricity”. At this moment Jeff Mac Farlane 

says: “I work at the AIB Bank and I going 

there because of an accident”. Martin asks 

win great interest: “What’s your job?”, and 

Jeff says:”I work bank coans for big societies, 

and you?”. “I’m a busker: I play the guitar”. 

Jeff to Paddy: “You?” Paddy answers: “I 

manage a pub in the city centre”. 
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M a r t i n : 

“ R e a l l y ? 

What’s the 

p u b ’ s 

name?” 

J e f f : 

“ , H a v e 

you given the pub this name only for this 

Pun?” 

“Exactly” answered Paddy proudly. 

Suddenly everyone in the taxi looked at him 

surprise. “You’re a genius!” 

Everybody shouted, shaking his hand. 

Suddenly the taxi stops. The insignificant taxi 

driver shouts “Last stop, the anti-alcohol 

protesters have blocked the 

road”. Paddy leaned out of the 

window and mumbled harshly . 

“Those bastards want to 

destroy my pub”. After saying 

this, he gets out of the taxi and 

curses at one of the protesters. 

 

Seeing how the situation could 

get of control, Jeff and Martin 

leave the taxi and they try and calm paddy 

down trying to get to the bank quickly. 

Paddy knows where to buy some bikes, his 

friend is the bike shop owner. They quickly 

buy the bike and rush to the bank. 

When Jeff arrives at the bank he discovers 

that his knowledge of his mistakes lead him 

to getting a promotion. 

When Paddy arrives at the bank he pays his 

bills. 

But Martin discovers he doesn’t have on 

meet  money in the bank to Jeff helps him 

out and Paddy  borrows the rest of what 

Martin needs.   

La notizia creativa è stata scritta da   

Giacomo Boni, Michele Valfré, Ilaria Pigna-
taro,  sotto la supervisione di Martin Power 
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Mayo Horoscope 

galwaynews 

 

ARIETE: brutte notizie per voi 

cari Arieti: purtroppo a causa 

di un misterioso influsso cosmi-

co derivato da Venere i vostri 

toast verranno bruciati. Non 

fate colazione. 

 

TORO: Non siate timidi, gio-

strate gli altri e puntate di-

ritti sul vostro obiettivo. 

GEMELLI: Non cedete alla 

depressione, ma soprattut-

to non prendetevela col 

Karma (sa essere vendicati-

vo), prendetevela con 

karma e ricordate che può 

essere triste provare a tagliarsi le vene se in 

casa avete solo rasoi elettrici.  

CANCRO: con la Luna in 

Pesci e Marte in Giove si 

preannuncia una giornata 

piena di nuove prospettive, 

quindi armatevi di pennelli e cominciate a 

disegnare. 

LEONE: La vostra sicurezza vi si 

ribalterà contro. Non abbas-

sate la guardia, Giove non vi 

perdonerà per i vostri dispetti. 

VERGINE: Lo sarete ancora per 
poco (oppure per sempre)…
eheheheh  

SCORPIONE: Siate attenti, 

obbedienti e gentili, verrete 

un po’ criticati ma ricordate: 

ogni vostro sforzo verrà ripa-

gato. BILANCIA: problemi in vista ma 

non vi preoccupate: riuscirete 

a bilanciare! Imprevisti: Pluto-

ne vi aiuta per superare que-

sto brutto periodo. 

CAPRICORNO: Giornata 

movimentata caratterizza-

ta da situazioni e umori gri-

gi, ma non temete: le per-

sone vicine sapranno cosa 

fare per farvi ritornare il 

sorriso. 

 

PESCI: Vi sentirete inutili 

quanto il pettine di Claudio 

Bisio. Una bilancia proverà a 

farvi il solletico: uccidetela. 

SAGITTARIO: Brutta giornata 
per le coccole, Venere è 
arrabbiata. State al vostro 
posto.  

ACQUARIO: E’ una bella gior-

nata, non vi preoccupate se 

qualcosa va storto perché 

l’estate è ancora lunga. 

A cura di  

 Giacomo Boni 

 e Dario Luconi 
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VERTICALI 

1.L'animatore pendente 
2. Alla fine del boato 
3.L'animatore paradisiaco 
4. Lo è stato il cane Fury 
5. Prima di Facebook 
6. Lo è l'Irlanda 
7. Se non è qua è... 
8. Famosa cantante israelia-
na  
11. ... Saiwa 
13. La città che ci ospita 
14. Quella del Pelìde Achille 
15. Saluto locale irlandese 
18. Articolo spagnolo 
19. Il vulcano di Francesca 
22. Figlio di Homer 
23. Le aveva Eto'o nel metrò 
26. Zap pulita 
28. Metà di otto 
29. E' stato svaligiato a Gal-
way e Athlone, ed anche a 
Limerick 
30. The Quickly man 
31. Lubrificano ed ungono 
32. Taranto 
37. Fratelli dei genitori 
38. PlayStation Network 
40. Centro di Torino 
41. Dentro 
42. Italiano per if 
43. Il .. Mattia Pascal 
44. Neve senza dispari 
45. Neve senza dispari 
46. Extra Small 

 

Il cruciverba è stato realizzato da  

Luca Benedetti, Simone Romano, Lorenzo            
Bellone, Marcello Vito Conforti 
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La redazione del Galway News 2012 è com-
posta da:  

Mario Morrone,  

Marcello Vito Conforti,  

Giacomo Boni,  

Dario Luconi,  

Ettore Cicerone,  

Simone Romano,  

Michele Valfré,  

Luca Benedetti,  

Simona Caleca,  

Maria Cavarretta,  

Marianna Nicoli,  

Elena Vecchio,  

Chiara Valzano,  

Ilaria Pignataro,  

Lorenzo Bellone,  
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